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Circolare n. 558 del 3 luglio 2020 

 
Ai Genitori  

E, p.c., ai Docenti  
 

Oggetto:   Novità per tutti i pagamenti  delle famiglie verso l’I.I.S. “M. Polo – Liceo Artistico” di Venezia 
dal 01.07.2020: obbligo di utilizzo della modalità di pagamento PAGO IN RETE 
                 
 
Gentili Famiglie, 
si comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 8 del D.L. 162/2019, a decorrere dal 01/07/2020 sarà fatto divieto 
a tutti i cittadini di effettuare versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni in modalità diversa dal 
sistema PagoPA, che per gli Istituti Scolastici prevede l’utilizzo della piattaforma PAGO IN RETE. Si tratta di una 
nuova modalità standardizzata di effettuare i versamenti a favore della Pubblica Amministrazione, con 
l’obiettivo di rendere più semplici, sicuri e trasparenti i pagamenti. 

 
Con il sistema PagoInRete del Ministero dell’Istruzione, le famiglie ricevono direttamente dalla 
Scuola gli avvisi di pagamento relativi sia a quanto destinato all’Istituto (contributi volontari per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, viaggi di istruzione, attività extracurriculari ecc.), sia a quanto 
dovuto all’Agenzia delle Entrate (tasse scolastiche varie). 
Gli avvisi di pagamento potranno essere evasi nel modo che si preferisce: sia online (tramite PC, 
smartphone o tablet), sia stampando l'avviso per il pagamento da effettuare presso i punti abilitati 
(banche, poste, tabaccherie, supermercati, ecc.), denominati PSP (Prestatori di Servizi di 
Pagamento).  
 
AI SENSI DI LEGGE, L’ISTITUZIONE SCOLASTICA NON POTRÀ PIÙ ACCETTARE PAGAMENTI IN ALTRA FORMA. 
 
Per poter visualizzare gli avvisi di pagamento, i genitori sono invitati a registrarsi, se non in 
possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago in rete dal sito del Ministero dell’Istruzione: 
www.pagoinrete.istruzione.it (dove sono contenuti anche informazioni e approfondimenti sul 
servizio e sulle molte funzioni che offre questo sistema) e accedere al servizio “PagoInRete” 
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COME SI ACCEDE AL SERVIZIO PAGOINRETE. 
 
Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di credenziali (username e 
password), e quindi può utilizzare: 

1. le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione on-line  del figlio  
2. credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale a.t.a. in possesso di  

credenziali Polis) 
3. un'  identità digitale SPID  (Sistema Pubblico di Identità Digitale) . Si può accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 
 

Nel caso non disponesse di nessuna di queste credenziali, il genitore può ottenerle a questo link: Registrati 
 
Il funzionamento di Pago In Rete è molto semplice e intuitivo, e offrirà alle famiglie numerosi vantaggi (a 
titolo esemplificativo: si avrà un monitoraggio costante dei pagamenti già effettuati, non sarà più necessario 
produrre ogni volta le ricevute dei bonifici effettuati per i controlli amministrativo-contabili della scuola, si 
potranno pagare più importi con un unico addebito di commissione ecc.). Per la manualistica si rimanda 
all’indirizzo web di Pago In Rete https://www.istruzione.it/pagoinrete/ (sezione “Documenti” sulla destra).  
Le FAQ sono reperibili nella sezione “Assistenza”: https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html  
Nella stessa sezione, è riportato il contatto telefonico per il servizio di assistenza: 080 92 67 603 
 
Inoltre, per ogni pagamento, sarà cura di questa Amministrazione fornire tutte le indicazioni del caso.  
Per il momento, si anticipano sinteticamente i passaggi principali. 
Una volta entrati nell’area riservata di Pago In Rete con le modalità precedentemente indicate, bisognerà 
dare il consenso al trattamento dati per procedere, e si potranno visualizzare gli avvisi di pagamento 
selezionando “vai a pago in rete scuole”, come da immagine: 
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A questo punto, vengono proposte le seguenti funzioni: 
 

 

In particolare, gli avvisi di pagamento generati da questo Istituto saranno visibili da “versamenti volontari” 

o “visualizza pagamenti”, a seconda della tipologia di pagamento: 

1. VERSAMENTI VOLONTARI – per i versamenti di carattere liberale (es. contributo volontario, spese 

per duplicazione badge/credenziali). In questo caso, bisognerà effettuare una ricerca specifica con il 

codice meccanografico dell’Istituto VEIS02400C 

 

2. VISUALIZZA PAGAMENTI – per i versamenti di carattere obbligatorio e predefinito (es. viaggi 

d’istruzione) 

 

Si ribadisce che di volta in volta saranno fornite tutte le indicazioni necessarie. In questa fase inziale, preme 

ricordare che non potranno più essere effettuati bonifici a favore dell’Istituto. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                              Gianni Maddalon 
 
 
Allegato: brochure illustrativa della piattaforma Pago In Rete realizzata dal Ministero dell’Istruzione.  
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